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Oggetto: Linee guida trasparenza 
 
 
Desidero richiamare la vostra attenzione sulla News del 15/03/2017, riportata sul vostro sito, nella quale si 
dà notizia che il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta dell’8 marzo 2017 le Linee guida 
sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato 
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”. In particolare, sul fatto che la Determinazione n. 241 del 08/03/2017 precisa 
che:  
“Con la modifica apportata dal d.lgs. 97/2016 all’art. 15 è stato ridefinito, infatti, l’ambito soggettivo di 
applicazione della norma espungendo dalla disposizione il riferimento proprio agli incarichi dirigenziali, … 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, secondo una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme 
citate, già prospettata nel PNA 2016 (Delibera 831/2016), al fine di evitare trattamenti diversi fra comparti, 
il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il responsabile di dipartimento e di 
strutture semplici e complesse sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 14”. 
A parere dello scrivente, le conclusioni alle quali si giunge, per quanto riguarda gli obblighi dei responsabili 
di dipartimento e di strutture semplici e complesse, appaiono difformi da quanto precedentemente espresso 
dal Presidente Raffaele Cantore nella Delibera n.1388 del 14 dicembre 2016 “Atto di segnalazione al Governo 
e Parlamento - proposta di modifica dell’art. 14, co. 1 lett. d), dell’art. 41, co.3, e dell’art. 47, co.3 del Decreto 
Legislativo 25 maggio 2016, n.97”, la quale delibera sembrava escludere detto obbligo per i responsabili di 
dipartimento e di strutture semplici e complesse. 
L’Organizzazione sindacale che rappresento, insieme ad altre OO.SS. della dirigenza medica, sulla base della 
citata delibera n.1388/2016 ha comunicato ai propri associati che la normativa attuale non prevede per i 
dirigenti sanitari l’obbligo di fornire i dati riguardanti la situazione patrimoniale e questo ha determinato le 
rimostranze di alcune Aziende sanitarie. 
Ritengo, inoltre, che le Linee guida di cui sopra contrastino anche con l’ordinanza n. 01030/2017 emessa dal 
Tar Lazio Roma che disapplica l'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede 
che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del medesimo 
decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali. 
Per i motivi esposti chiedo che, in virtù della delibera n. 1388/2016 e in attesa di un chiarimento legislativo, 
il riferimento ai responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse venga rimosso dall’Allegato 
n. 1 - “Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo 
e i titolari di incarichi dirigenziali”. 
Distinti saluti. 
 
Il Presidente FESMED 
Dr. Giuseppe Ettore 
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